
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 

SI RENDE NOTO CHE

In conformità al Regolamento di selezione di personale approvato nella delibera del Consiglio di
Amministrazione  del  26  Febbraio  2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  trasparenza  e
pubblicità, la Fondazione San Filippo Neri ricerca attraverso il presente avviso di selezione pubblica
varie figure professionali da inserire nella propria organizzazione. 

FIGURE RICERCATE

 1. Educatore professionale 

REQUISITI RICHIESTI
 
(da possedersi alla data di scadenza dell’avviso)

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell' Unione Europea o cittadinanza di paesi
terzi, secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche 
-  età  non  inferiore  agli  anni  18  e  non  superiore  a  quella  prevista  dalle  norme  vigente  per  il
collocamento a riposo;
- non essere escluso dall'elettorato politico attivo, oppure, per coloro che non sono cittadini italiani,
il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto da
ricoprire. L'Ente si riserva la facoltà di esperire appositi accertamenti al momento dell'assunzione in
servizio;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario di provvedimenti
che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- titolo di studio richiesto:

Educatore professionale
 Attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio

1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520*;
 Diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle Facoltà di scienze

dell’educazione e di scienze della formazione*;
 Attestato  regionale  di  qualifica  professionale  ai  sensi  della  direttiva  comunitaria  51/92,

rilasciato al termine di corso di formazione attuato nell’ambito del progetto APRIS;
 Diploma di Laurea in pedagogia, in scienze dell’educazione, in scienze della formazione*;
 Diploma di Laurea in educatore sociale*;
 Attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di

comunità  con  esperienza  triennale,  secondo  quanto  previsto  dalla  Delibera  di  Giunta
regionale n. 564/2000;

 Diploma  di  Laurea  in  psicologia  e  svolgimento  di  corsi  di  formazione  della  durata



complessiva di cento ore, inerenti a tematiche educative e di comunità*;
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un periodo di tirocinio o

volontariato continuativo in ambito educativo, di almeno dodici mesi o la prestazione di
servizio civile volontario per almeno dodici mesi in servizi educativi, nonché ai corsi di
formazione su tematiche psicologiche ed educative inerenti l’infanzia e la famiglia nonché
sull’esperienza di comunità della durata complessiva di almeno duecento ore*.

*per i candidati in possesso di un eventuale titolo di studio conseguito all'estero, l'ammissione alla
selezione  è  subordinata  al  riconoscimento  del  titolo  posseduto  al  titolo  di  studio  previsto  per
l'accesso, ai sensi della vigente normativa.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire domanda, redatta in carta
semplice  e  debitamente  sottoscritta,  alla  Direzione  della  Fondazione  San  Filippo  Neri  –  Via
Sant'Orsola, 52 - 41121 Modena- entro il termine perentorio di

24 aprile 2017 (termine perentorio anche per le domande pervenute tramite posta)

Le domande dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

 consegnate a mano direttamente alla segreteria della Fondazione dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:30 alle 13:00 in busta indirizzata a "Fondazione San Filippo Neri, Via Sant'Orsola 52,
Modena"

 tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica,  fondazionesanfilipponeri@pec.it, riportando
nell'oggetto della e-mail l'indicazione “Domanda per avviso pubblico per la selezione di
personale”. La domanda ed i documenti allegati all'email dovranno essere in formato pdf; 

 indirizzata alla Fondazione San Filippo Neri, Via Sant'Orsola 52, 41121 – Modena, a mezzo
servizio  postale  mediante  raccomandata  A.R.  Entro  il  termine  sopra  indicato  a  pena  di
esclusione dalla selezione. Non fa fede il timbro postale, pertanto le domande pervenute
successivamente,  anche  se  spedite  entro  la  data  di  scadenza,  non  saranno  prese  in
considerazione ai fini della selezione. A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale.
La Fondazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda  né  per  eventuali
disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1- Fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
2- Curriculum Vitae
3- Atto di notorietà 

Se non sottoscritta digitalmente secondo le norme di legge, la mancanza della firma autografa in
calce alla domanda e/o della fotocopia del documento di identità in corso di validità, comporterà
l'esclusione  dalla  selezione.  Comporterà  altresì  l'esclusione  dalla  selezione  la  mancanza  del
curriculum vitae.

mailto:fondazionesanfilipponeri@pec.it


MODALITA’ DI SELEZIONE

La  selezione  avverrà  attraverso  una  procedura  volta  alla  valutazione  comparativa  delle
professionalità possedute dai candidati.
In  relazione  al  numero  dei  curriculum  pervenuti  verrà  effettuata  una  prima  valutazione  e
comparazione degli  stessi  per individuare le  professionalità ritenute adeguate e più conformi ai
profili ricercati.
Successivamente,  i  candidati  che  possiedono  un  curriculum  ritenuto  più  conforme,  saranno
convocati per un colloquio.

I  candidati  dovranno  indicare  nella  domanda  il  proprio  recapito  telefonico,  postale  e  di  posta
elettronica. Coloro che non saranno convocati entro il 28 aprile 2017 dovranno ritenere concluso il
procedimento.
La Fondazione si riserva la facoltà di non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano candidati
ritenuti in possesso di professionalità adeguate alle posizione da ricoprire.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

A norma del D. Lgs 196/03 la firma apposta varrà anche come autorizzazione alla Fondazione San
Filippo Neri ad utilizzare i dati personali per fini istituzionale e precisamente:

 in funzione e per fini dei procedimenti di assunzione
 per fini occupazionali dandone comunicazione ad altri Enti Pubblici

Tali dati saranno conservati presso la sede della Fondazione San Filippo Neri in Via Sant'Orsola 52
a Modena.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 241/2000 e successive modificazioni e integrazioni
il Responsabile del procedimento è il direttore, presso gli uffici della Fondazione San Filippo Neri
in Via Sant'Orsola 52, tel. 059217149
L'avviso e lo schema di domanda e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono disponibili sul sito
internet www.fondazionesanfilipponeri.it
Questo Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento  sul  lavoro  (legge  10,04,1991  n.  125  e  successive  modificazioni  ed  integrazione).
L'avviso viene emanato nel rispetto della Legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”.

Modena 31 marzo 2017

http://www.fondazionesanfilipponeri.it/

